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Oggetto: Convocazione del 09 luglio 2014. 

Le scriventi Segreterie Regionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI e 

FASTFERROVIE della Lombardia, a seguito dell’incontro svoltosi in data 09/07/2014, con la DTP Milano 

inerente lo stato di attuazione del nuovo Posto Centrale di Milano Greco, hanno registrato, dopo ampia 

discussione tra le Parti, contrassegnata da numerose proposte Sindacali e continui tentativi di soluzione in 

mediazione, che la Parte Aziendale non intende recepire alcuna variazione in merito ai progetti presentati 

né intende adottare soluzioni su criticità segnalate. 

Si fa esplicito riferimento alle seguenti questioni: 

 E’ stato chiesto il rispetto dell’accordo sottoscritto in data 18 ottobre 2013 (verifiche 

tecniche/carichi di lavoro sala Circolazione tutta - continue economie - mancata fruizione 

delle pause – etc…); 

 Trasferimento dell’attività dal DC Arona/Domodossola (Ex V°sezione DTP Torino) al DC 

Gallarate (DTP Milano). A tal riguardo è stata richiesta una implementazione di risorse 

consistente in un presenziamento dal lunedì al venerdì con turno in seconda. Nel corso 

dell’incontro di cui all’oggetto, ci è stata comunicata totale indisponibilità Aziendale in 

merito; 
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 E’ stata rivendicata una diversa Organizzazione del lavoro per quanto concerne le attività 

afferenti al DCO Cremona presentando una proposta scritta dettagliata in virtù di un 

gravoso carico di lavoro per il tratto Pavia/Mantova. L’Azienda si è riservata di dare una 

risposta in merito; 

 E’ stata rappresentata la necessità di presenziamento della postazione IAP del DCO Mortara 

(posizione di lavoro già prevista dagli accordi precedentemente sottoscritti) almeno fino alla 

soluzione delle criticità relative all’attivazione di MI P. Genova e MI S. Cristoforo; 

 Sulle problematiche inerenti il Dote, si è ribadito che a tutt’oggi non vi è stata alcuna 

innovazione tecnologica; inoltre, si è fatto notare che per la gestione del posto si continua ad 

adottare un sistematico ricorso alle prestazioni straordinarie; si è segnalato, poi, un continuo 

persistere di situazioni di economie che inficiano fortemente la regolarità dell’attività e che 

aumentano in modo esponenziale le percentuali di rischio. Dopo aver esposto tutto ciò, le 

Scriventi hanno richiesto gli attuali carichi di lavoro a seguito della Riorganizzazione 

adottata unilateralmente dall’Azienda e si sono rese disponibili ad un eventuale incontro 

solo dopo aver ricevuto i dati richiesti in quanto necessari per valutare l’evoluzione 

dell’organizzazione proposta anche in merito agli effetti occupazionali scaturenti; 

 Sul tema Manutenzione SCC, è stata chiesta una informativa dettagliata sul progetto che 

l’Azienda sta unilateralmente attuando anche se parzialmente; 

 Per il Reparto CEI, è stata richiesta una verifica sull’operatività della reale disponibilità del 

personale addetto ai turni rotativi e sulle relative attività. 

Sulle tematiche segnalate nei precedenti incontri riguardanti tutto il personale del Posto Centrale, 

l’Azienda ci ha comunicato dopo ben sette mesi, di essere in grado di completare le azioni riferite agli 

aspetti microclimatici, ambientali e logistici (sala Relax, armadietti, illuminazioni postazioni, 

insonorizzazione ….), entro la fine del mese di agosto. 

Le OO.SS. Regionali/RSU della Lombardia confermando con la presente la propria disponibilità a 

proseguire il confronto, ritengono necessario ribadire l’importanza di una condizione basilare per poter 

addivenire ad un qualsiasi tipo di accordo che è quella che entrambe le Parti siano disponibili nei fatti a 

trovare soluzioni condivise anche diverse da quelle enunciate con i progetti di partenza.  

Per tale motivo, con la presente, reiterano le richieste fatte al tavolo negoziale e schematicamente su 

esposte.  

Distinti saluti.  


